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Ai Dirigenti degli Istituti di ogni ordine e grado 

statali e paritari della Lombardia 

Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. della Lombardia 

Ai Referenti territoriali per il supporto e 

sostegno alle attività per il benessere psico-

fisico e sportivo nelle scuole 

Ai Docenti di scienze motorie  

A tutti i Docenti interessati 

 

Oggetto: invito al webinar Federazione Italiana Rugby per i Dirigenti e i Docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado 

 

La Federazione Italiana Rugby (F.I.R.), in collaborazione con questo Ufficio, invita i dirigenti e i 

docenti, in particolare di Scienze Motorie e di Educazione Fisica, degli Istituti di ogni ordine e 

grado statali e paritari della Lombardia a partecipare al Webinar di presentazione di un portale, 

che mette a disposizione dei docenti una serie di strumenti utili per favorire la ripartenza 

dell’educazione fisica in sicurezza nelle scuole di ogni ordine e grado.   

Il webinar si terrà mercoledì 12 maggio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 tramite 

piattaforma Zoom. Per partecipare è necessario iscriversi, entro venerdì 6 maggio 2021, 

tramite il form reperibile al seguente link:  http://bit.ly/CRL-scuola 

Il link di accesso al webinar verrà inviato via mail, nella giornata di lunedì 10 maggio 2021, a 

tutti gli insegnanti iscritti.  

Si anticipa inoltre che, all’avvio del nuovo anno scolastico 2021-22, verrà organizzato un corso 

di aggiornamento in cui verranno sviluppate alcune proposte didattiche e metodologiche 

efficaci per l’insegnamento del gioco del rugby in palestra e senza contatto. 

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.  

 

   IL DIRETTORE GENERALE 

         Augusta CELADA 
    

           Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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